
«E venne il giorno…» corso d’Arte sulle festività
A cura di Emanuela Giulietti



Halloween



Origine del nome

La parola Halloween rappresenta una 
variante scozzese del nome completo 
All Hallows' Eve, cioè la vigilia di 
Ognissanti (in inglese arcaico All 
Hallows' Day, moderno All Saints' Day. 
All Hallows' Eve non è attestato fino al 
1556.



Terra d’origine
Irlanda

Diffusione della festività oggi
America, Europa, Asia



L’ORIGINE E LA STORIA



Origini della festività

La storia di Halloween risale a tempi remoti.

Lo storico Nicholas Rogers, ricercando le origini di 
Halloween, nota che mentre alcuni studiosi hanno 
rintracciato le sue origini nella festa romana 
dedicata a Pomona - dea dei frutti e dei semi - o 
nella festa dei morti chiamata Parentalia, 
Halloween viene più tipicamente collegata alla 
festa celtica di Samhain, originariamente scritto 
Samuin.



Il nome della festività, mantenuto storicamente dai Gaeli e 
dai Celti nell'arcipelago britannico, deriva dall'antico 
irlandese e significa approssimativamente "fine 
dell'estate". 
I Celti erano prevalentemente un popolo di pastori, a 
differenza di altre culture europee, come quelle del bacino 
del Mediterraneo. I ritmi della loro vita erano, dunque, 
scanditi dai tempi che l’allevamento del bestiame 
imponeva, tempi diversi da quelli dei campi.



Alla fine della stagione estiva, i pastori riportavano a valle 
le loro greggi, per prepararsi all’arrivo dell’inverno e 
all’inizio del nuovo anno.
Per i Celti, infatti, l’anno nuovo non cominciava il 1°
gennaio come per noi oggi, bensì il 1° novembre, quando 
terminava ufficialmente la stagione calda ed iniziava la 
stagione delle tenebre e del freddo, il tempo in cui ci si 
chiudeva in casa per molti mesi, riparandosi dal freddo, 
costruendo utensili e trascorrendo le serate a raccontare 
storie e leggende.
(Capodanno Celtico).



Il passaggio dall’estate all’inverno e dal vecchio al nuovo 
anno veniva celebrato con lunghi festeggiamenti, lo 
Samhain, che deriverebbe dal gaelico samhuinn e 
significa “summer’s end”, fine dell’estate. In Irlanda la 
festa era nota come Samhain, o La Samon, la festa del 
Sole, ma il concetto è lo stesso.
La comunità, quindi, poteva riposarsi e ringraziare gli Dei 
per la loro generosità. Ciò avveniva tramite lo Samhain, 
che, inoltre, serviva ad esorcizzare l’arrivo dell’inverno e 
dei suoi pericoli, unendo e rafforzando la comunità grazie 
ad un rito di passaggio che propiziasse la benevolenza 
delle divinità.



La morte era il tema principale della festa, in sintonia con 
ciò che stava avvenendo in natura: durante la stagione 
invernale la vita sembra tacere, mentre in realtà si rinnova 
sottoterra, dove tradizionalmente, tra l’altro, riposano i 
morti. Da qui è comprensibile l’accostamento dello 
Samhain al culto dei morti.
I Celti credevano che alla vigilia di ogni nuovo anno, cioè il 
31 ottobre, Samhain chiamasse a sé tutti gli spiriti dei 
morti, che vivevano in una landa di eterna giovinezza e 
felicità chiamata Tir nan Oge, e che le forze degli spiriti 
potessero unirsi al mondo dei viventi, provocando in 
questo modo il dissolvimento temporaneo delle leggi del 
tempo e dello spazio e facendo sì che l’aldilà si fondesse 
con il mondo dei vivi e permettendo agli spiriti erranti di 
vagare indisturbati sulla Terra.





Nel 1840, sotto papa Gregorio IV, la Chiesa cattolica istituì 
ufficialmente la festa di Ognissanti per il 1º novembre: 
probabilmente questa scelta era intesa a creare una 
continuità col passato, sovrapponendo la nuova festività 
cristiana a quella più antica. A conferma, Frazer osserva 
che, in precedenza, Ognissanti era già festeggiato in 
Inghilterra il 1º novembre. 



Dopo che il protestantesimo ebbe interrotto la 
tradizione di Ognissanti, in ambito anglosassone 
si continuò a celebrare Halloween come festa 
laica. Negli USA, a partire dalla metà 
dell'Ottocento, la festa si diffuse (specialmente a 
causa dell'immigrazione irlandese) fino a 
diventare, nel secolo scorso, una delle principali 
festività statunitensi.



I SIMBOLI



La rapa

L'uso di intagliare zucche con 
espressioni spaventose o grottesche 
risale alla tradizione di intagliare 
rape per farne lanterne con cui 
ricordare le anime bloccate nel 
Purgatorio.
La rapa è stata usata 
tradizionalmente a Halloween in 
Irlanda e Scozia, ma gli immigrati in 
Nord America usavano la zucca 
originaria del posto, che era 
disponibile in quantità molto elevate 
ed era molto più grande, facilitando 
il lavoro di intaglio



La zucca

La tradizione americana 
di intagliare zucche 
risale al 1837 ed era 
originariamente 
associata con il tempo 
del raccolto in generale, 
mentre fu associata 
specificamente a 
Halloween verso la 
seconda metà del 
Novecento.



Jack O’Lantern

E’ lo spettro che 
vaga durante la 
vigilia di Ognissanti 
con una zucca in 
mano, a metà tra il 
mondo dei vivi e il 
mondo dei morti. 



La leggenda di Jack O’Lantern



La leggenda di Jack O’Lantern

C’era una volta un uomo che si chiamava Jack O’Lantern, era un uomo 
solo e senza amici a causa della sua avarizia; amava bere birra e 
passava tutto il suo tempo alla taverna. Un giorno, mentre era seduto 
al bancone si trovò seduto accanto il diavolo in persona, venuto per 
reclamare la sua anima. Jack, che oltre ad essere avaro era anche 
furbo, disse: “Ti darò la mia anima in cambio di un ultimo boccale di 
birra!” Rispose Jack senza scomodarsi troppo. “Bene – rispose il 
diavolo – aspetterò!”.
“Purtroppo non ho più soldi per pagare la birra, dovrai aspettare!” 
Replicò Jack, ma il diavolo senza se né perché si trasformò in una 
monetina in modo che jack potesse pagarsi l’ultimo boccale di birra. Fu 
allora che Jack lo prese e, sotto forma di monetina, lo rinchiuse nel 
taschino dove teneva anche una croce d’argento. Il diavolo non riuscì 
più a liberarsi.



Jack O’Lantern

Certo che però portarsi il diavolo nel taschino non era una cosa molto 
simpatica, fu così che qualche tempo dopo Jack pensò di stipulare un 
nuovo patto con lui. “Ti lascerò andare se prometti di non presentarti 
più da me e non portarmi mai all’Inferno!” gli disse Jack. Il diavolo 
ovviamente accettò e quando fu libero fuggì a gambe levate.
Dopo alcuni anni, come accade a tutti, Jack Lanterna morì e pensò 
bene di presentarsi alla porta del Paradiso, ma non gli fu data la 
possibilità di entrare; in effetti in vita ne aveva combinate parecchie e 
un pochino se l’aspettava, così scese all’ingresso dell’inferno dove 
trovò il diavolo in persona, il suo vecchio prigioniero, ad attenderlo alla 
porta. Invece di accoglierlo nel regno delle tenebre il diavolo gli ricordò 
il loro vecchio patto: “Mi hai fatto promettere di non portarti mai nella 
mia dimora ed il diavolo rispetta sempre le sue promesse: tu qui non 
potrai entrare!”.



Jack O’Lantern

Non potendo entrare né all’inferno né in paradiso, il povero Jack 
O’Lantern fu condannato a vagare sulla terra alla ricerca di un luogo in 
cui sostare; per illuminare il proprio cammino chiese come unico favore 
al diavolo di poter avere un tizzone di fuoco da mettere nella zucca 
cava che portava con sé. Da allora Jack Lanterna vaga per il mondo e 
nella notte di Halloween verrà a bussare alla vostra porta per cercare 
riposo, ma se voi avrete appeso sull’uscio una zucca cava illuminata 
non dovrete aver paura, capirà che in quella dimora non c’è posto per 
lui e vi risparmierà!



Attività n.1
“La leggenda di Jack O’ Lantern in tasca”

Tradizione: Un Jack-o'-Lantern è una 
zucca lavorata a mano, 
tradizionalmente adoperata nei paesi 
anglosassoni durante la ricorrenza di 
Halloween. Privata della polpa interna, 
la zucca assume la forma di un 
involucro vuoto che, cesellato 
opportunamente, vuole richiamare la 
sagoma di un volto. Una fonte di luce, 
usualmente una candela, viene inserita 
all'interno della zucca. In seguito la 
calotta superiore, prima recisa, viene 
impiegata a mo' di coperchio, in 
maniera che il chiarore dello stoppino 
rischiari la sagoma dall'interno, 
mettendo in luce i tratti della sagoma 
intagliata.

Zona di riferimento: Irlanda
Giorno: 31 ottobre



Attività n.1
“La leggenda di Jack O’Lantern in tasca”

Obiettivo: Conoscere la leggenda di 
Jack O’ Lantern è assolutamente 
indispensabile.
Quindi l’idea è quella di realizzare un 
piccolo libretto illustrato sulla sua storica 
leggenda. Sarà importante mantenere 
un formato tascabile, così che il libretto 
possa essere facilmente trasportabile.
L’idea è di utilizzare pochi colori, per 
rendere con sobrietà l’importanza della 
festa. Sappiamo che i colori più 
rappresentativi della festa sono tre: 
arancione, nero e viola. Per valorizzare 
la copertina possiamo giocare di 
contrasti utilizzando acrilici metallizzati 
(argento e oro) e ricreando un effetto 
«luminoso» come la lanterna di Jack. 

Zona di riferimento: Irlanda
Giorno: 31 ottobre



Attività n.1
“La leggenda di Jack O’Lantern in tasca”

Cosa serve:
- Cartoncino nero,   
arancione, viola
- Testo della 

leggenda 
stampato a piccoli 
caratteri su più 
pagine (oppure 
può essere scritto 
direttamente dai 
bambini)

- Pigmenti (o 
tempere), acrilici 
metallizzati (oro, 
argento)

- Pennelli
- Corda o spago per 

rilegatura
- Scritta e carta da 

lucido
- Matita



Il trick or treat 
(“inganno o 
ricompensa”) il 
nostro «dolcetto o 
scherzetto» 

Sembra avere origine dai Celti, 
dove gli adulti viaggiavano di 
casa in casa per chiedere in 
genere qualcosa di alcolico per 
brindare. Oggi è diventata una 
prerogativa dei bambini, che 
passano tra le abitazioni con 
dei travestimenti e un 
sacchetto da farsi riempire con 
dolci e caramelle; chi non dà 
loro il dovuto, si becca una 
“punizione”.



INTERPRETAZIONI 
NEL MONDO



Attività n.2
“Räbeliechtli: le lanterne-rapa”

Tradizione: Räbeliechtli (in tedesco 
alemanno) o Räbenlicht (in tedesco) è una 
festa tradizionale di origine nordica che si 
tiene nel mese di novembre nei paesi 
germanofoni ed in particolare nella 
Svizzera tedesca. La parola Räbeliechtli è 
composta dalle parole Räbe, che significa 
rapa, liecht o licht che significa 
luce/lanterna e il diminutivo li, ovvero 
"Piccola lanterna di rapa". Infatti la 
particolarità di questa festa è la sfilata che 
viene fatta all'imbrunire, in cui bambini e 
ragazzi camminano illuminando le vie del 
quartiere con delle rape, appositamente 
svuotate ed intagliate, con un lumicino al 
loro interno.

Zona di riferimento: Svizzera 
tedesca, Austria, Germania
Giorno: 11 novembre



Attività n.2
“Räbeliechtli: le lanterne- rapa”

Origini: La festa ha radici già nel medioevo, quando il giorno di San 
Martino (l'11 novembre) si riscuotevano i tributi annuali e si 
organizzavano lauti banchetti. Lo stesso giorno si organizzavano dei 
cortei con delle rape illuminate, rape che indicavano l'alimento di base, 
come può essere la patata ai giorni nostri.
Le lanterne vengono create per lo più dai bambini che dapprima le 
svuotano con un cucchiaio, uno scavino o un altro strumento e poi le 
decorano incidendole ed intagliandole nella parte violacea della buccia 
con l'aiuto di coltelli affilati, taglia biscotti o quant'altro possa essere 
loro utile. I soggetti delle decorazioni sono in genere gli astri come il 
sole, la luna e le stelle, ma non ci sono vincoli e i bambini possono 
scegliere liberamente cosa incidere. Le rape così fatte vengono poi 
appese a tre fili di corda e trasportate a mano o legate ad un bastone. 
Al loro interno viene infine accesa una candela od un lumicino, così da 
renderle delle lanterne.



Obiettivo:  
Realizzare una lanterna 
tonda da appendere, come
Le famose lanterne-rapa
Svizzere. La bellezza di 
Queste lanterne sta nella
Trama che si può ottenere
Con l’uso della carta velina.
Si può decidere di realizzare
Lanterne molto grandi o
Molto piccole, dipende 
Dal tipo di progetto che 
intendete
Affrontare con gli alunni. Per 
Rimanere fedeli alla 
tradizione è necessario 
realizzare la forma tonda, la 
Dimensione è irrilevante.

Attività n.2
“Räbeliechtli: le lanterne- rapa”



Cosa serve:

- Palloncini tondi
- Carta igienica
- Carta velina
- Tempera
- Mollette
- Corda, spago
- Colla vinilica
- Vasetto in 

vetro con 
candela

- Pennelli

Attività n.2
“Räbeliechtli: le lanterne- rapa”







Attività n.3
“Yuanxiao jie: le lanterne galleggianti ”

Tradizione: Questa festa si colloca, 
dunque, alla fine del periodo di 
celebrazioni per il nuovo anno cinese (春
节 qunjie) ed è chiamata 元宵节 Yuanxiao 
jie. Il Festival delle Lanterne (altro nome 
con cui questa festa è conosciuta) cade, 
dunque, nei mesi di Febbraio o Marzo del 
calendario gregoriano.
Il termine 元 yuan indica, in cinese 
mandarino moderno, il primo mese 
dell’anno secondo il calendario lunisolare. 
Il termine 宵 xiao, in cinese antico, stava 
per “notte”. Il 15° giorno è quello in cui 
appare la prima luna piena dell’anno e, 
secondo la tradizione, le strade devono 
essere piene di tante lanterne colorate 
appese al di fuori delle abitazioni affinché

Zona di riferimento: Cina
Giorno:  il 15° giorno del 1° mese 
dell’anno cinese



tutti le possano ammirare. Ma il loro significato è ben più profondo rispetto ad una 
semplice motivazione estetica: servono per illuminare il sentiero agli spiriti che 
vagano sulla terra.
Un’ interessantissima tradizione legata a questa festa riguarda gli indovinelli: essi 
sono posti all’interno delle innumerevoli lanterne colorate o sui muri e chiunque 
riesca a risolverli riceve un premio.
Come tutte le feste, anche questa è associata ad una pietanza particolare che 
viene preparata in concomitanza del Festival delle Lanterne, ovvero gli 元宵
yuanxiao (che hanno preso il nome della festa). Anche conosciuto con il nome di 汤
圆tangyuan, questo piatto consiste in una sorta di ravioli dolci di riso riempiti con 
pasta di fagioli rossi, pasta di sesamo o burro di arachidi. 

In Giappone è chiamata Tōrōnagashi.



Obiettivo:  
Realizzare una lanterna galleggiante cinese.
L’idea è quella di poter realizzare una 
lanterna molto leggera, a base quadrata. 
Anche in questo caso non esistono regole 
per le dimensioni. L’aspetto più spirituale e 
legato alla tradizione cinese prevede che 
sopra la candela ci siano scritte alcune cose. 
-Il primo dev’essere un desiderio del 
bambino.
-Il secondo dev’essere un messaggio a 
qualcuno che è mancato, una specie di 
saluto, preghiera che il bambino potrà 
scrivere (oppure disegnare).
Lasciate parlare la lanterne, fate fare 
disegni, scritte che siano significative per i 
bambini.



Cosa serve:

- Carta da forno 
bianca (può andare 
bene anche la carta 
per fotocopie, anche 
se è un po’ meno 
resistente)

- Cartoncino
- Colla a caldo o 

nastro adesivo 
- Tempere, pennarelli 

o pigmenti
- Pennelli dalla punta 

fine









Attività n.4
“Halloween’s Card”

Tradizione:
Le «Halloween cards» sono le tipiche cartoline 
che dagli anni ‘20 hanno iniziato a 
«sponsorizzare» la festività. Sono diventate un 
veicolo divertente e molto efficace per 
promuovere e commercializzare la festa. Per 
questo sono considerate fondamentali per 
quanto riguarda la tradizione americana. Le 
cartoline miravano a ironizzare oppure incantare 
l’osservatore giocando su un immaginario ricco 
di simboli. Questo utilizzo delle immagini ha 
attraversato un secolo ed è giunto fino a noi.
Con i bambini è possibile sperimentare la 
realizzazione di una cartolina «marketing» della 
festività cercando però di «uscire» dagli 
stereotipi per riempire di valore e di significato
Il proprio immaginario sulle Halloween’s card. 

Zona di riferimento: Stati Uniti
Giorno: 31 ottobre



Obiettivo: gli alunni dovranno realizzare una 
card ciascuno ispirandosi alla tradizione delle 
cartoline vintage. Su internet è possibile 
trovare moltissime immagini di cartoline 
vintage. L’idea è quella di stampare molte 
cartoline in stile vintage (le dimensioni 
dovranno essere quelle delle tradizionali 
cartoline). L’alunno dovrà scegliere tra le 
cartoline proposte in base ai suoi gusti, al 
significato e ai simboli che per lui possono di 
più rappresentare l’Halloween americano.
I disegni potrà semplicemente riprenderli con 
l’ausilio della carta da lucido. Le scritte potrà 
reinterpretarle (anche in italiano). Il tutto dovrà 
essere riportato su un cartoncino, bianco o 
colorato a seconda della sua scelta.
Per il colore si possono utilizzare tutte le 
tecniche, al fine di valorizzare la propria card.

Attività n.4
“Halloween’s Card”



Cosa serve:

- Cartoncini bianchi 
o colorati spessi 
(vanno bene anche 
cartoni di 
recupero), carta da 
pacchi…

- Matita
- Carta da lucido
- Tempere, 

pennarelli, 
pigmenti…

- Fotocopie miste di 
cartoline vintage











INTERPRETAZIONI 
NELLA STORIA DELL’ ARTE



PREISTORIA



Le pitture rupestri ricordano e fissano riti dedicati a 
favorire la caccia e a rendere grazie alle forze 
benevoli allontanando la sfortuna e il male. I primitivi 
segni sulle caverne di luoghi come Lascaux e la 
Grotta Chauvet in Francia, nella Grotta di Altamira in 
Spagna sono solo alcuni degli esempi rimasti.





ANTICO EGITTO



La credenza di una vita dopo la morte ha sempre, in ogni tempo, 
caratterizzato tutte le religioni del mondo e, i rituali egiziani, possono 
essere considerati precursori di tutti i riti funerari oggi conosciuti atti ad 
agevolare la vita ultraterrena.

Gli egiziani credevano fermamente nell’eternità e nel prosieguo della vita 
oltre la morte, convinzione per la quale oggi godiamo di opere indelebili, 
patrimonio dell’umanità, capaci di raccontare la storia di un’antica civiltà 
dove la morte non era un tabù ma un’opportunità per prosperare in una 
vita senza fine.

L’idea dell’aldilà per gli egiziani è strettamente legata alla materialità della 
vita terrena, infatti essi credevano che il corpo per poter rinascere dovesse 
rimanere integro, ecco quindi il perché della famosa pratica delle 
mummificazione che, tra l’altro, oltre ad avere una valenza pratica  
simboleggiava il rito compiuto da Anubi sul cadavere di Osiride per 
renderlo immortale.





MEDIOEVO



Nel corso dei secoli l’arte è piena di riferimenti alle 
forze occulte, volte a terrorizzare e scacciare le 
stesse paure come nel caso dei famosi gargouille 
nell’architettura gotica presenti, ad esempio, nel 
Duomo di Milano e a Parigi nella cattedrale di Notre 
Dame che rappresentano demoni e mostri grotteschi 
in forma di doccioni per lo scarico dell’acqua.





Paolo Uccello
“San Giorgio e il drago”

1456 circa olio su tela 57×73 cm 
National Gallery, Londra



Il proliferare di mostri in forma di drago attraversa 
tutto il medioevo con la figura di San Giorgio che 
uccide il mostro, simbolo di morte e distruzione per il 
mondo occidentale.





Hieronymus Bosch
«Trittico del Giardino 

delle delizie»
1480- 1490 d.C. 



Diviso in tre pannelli, l’opera pittorica di Hieronymus Bosch, 
realizzato tra il 1480 e il 1490, mostra a sinistra il paradiso 
terrestre con Dio, Adamo ed Eva; al centro un mondo 
popolato da persone festose e, a destra, una visione 
dell’inferno, macabra, cupa e ricca di simboli strani. E’ 
quest’ultima la parte che più inquieta e fa rabbrividire: qui, 
nelle tenebre, vivono creature indemoniate che tormentano e 
torturano gli esseri umani a causa dei loro vizi (superbia, 
avarizia, gola e lascivia), spesso tramite strumenti musicali. 
L’opera è conservata al museo del Prado di Madrid.





RINASCIMENTO



Pieter Bruegel il Vecchio 
«Trionfo della morte»

1562



Nel 1562 il pittore fiammingo Pieter Bruegel dipinse con 
toni macabri e grotteschi una città devastata dall’arrivo 
della morte, dove un esercito di scheletri con falce fa 
strage tra la popolazione di ogni ceto sociale. Tutto 
richiama i simboli della morte, inevitabile e spietata: la 
falce, il tamburo, le trombe dell’Apocalisse, gli scheletri che 
deridono i vivi prima di ucciderli, le esecuzioni e le torture. 
Il capolavoro si ammira nel museo del Prado di Madrid.





BAROCCO



Caravaggio «Testa di Medusa»
Galleria degli Uffizi, Firenze

1598



Il tema della Medusa, caro ai Medici, non sembra essere 
stato casuale. In ambito umanistico, la testa della Medusa o 
Gorgone aveva un valore simbolico in quanto allegoria della 
prudenza e della sapienza. Tale simbologia era ben nota e 
presente in molti trattati di pittura dell'epoca. Infatti, nel 
Dialogo dei colori di Ludovico Dolce (1565), si legge che la 
Medusa raffigura la prudenza acquisita per mezzo della 
sapienza. Il dono dell'immagine di Medusa aveva dunque un 
valore augurale.





ROMANTICISMO



Johann Heinrich Füssli 
«L’incubo»
1781



E’ rivolto verso lo spettatore il mostro che appare sopra il 
corpo di una giovane donna addormentata, o forse morta, 
nella tela dipinta nel 1781 da Johann Heinrich Füssli; sulla 
sinistra del quadro sbuca da una tenda il volto di una 
giumenta. Il dipinto, conservato nel Detroit Institute of Art, 
crea ansia per le presenze inquietanti e i toni chiaroscuri 
utilizzati per le visioni oniriche. E’ forte il richiamo alla 
mitologia germanica con i demoni che soggiogano chi osa 
dormire da solo.





SIMBOLISMO



John William Waterhouse
“The magic circle”

1886





Odilon Redon
« L'Araignée qui pleure »

1881





Kamiel Proost
« James Ensor in Heaven »





Edvard Munch
“L’urlo”

1893





Max Ernst
“Angelo di fuoco”

1937





Attività n. 5
“Il quadro parlante -EKPHRASIS”

Obiettivo: Osservare un’opera e cominciare a descriverla attraverso 
parole, giudizi, dettagli, ipotesi interpretative, senza paura di affermazioni 
sbagliate o ingenue.
Finalità: Imparare a leggere un quadro provando a narrarlo, come se 
fosse un racconto o una poesia. Trasformare l’immagine in testo. 
Integrare parola e immagine.
Riferimenti: Michele Cometa «La scrittura delle immagini. Letteratura 
e cultura visuale» Marco Dallari «Arte per le rime»







IDEE PER L’AUTUNNO



Attività n. 6
“La scatola della memoria”

Obiettivo: Un lavoro raccolta e di sperimentazione «materica», un 
lavoro che nasce lentamente e va portato avanti durante l’autunno. 

Finalità: Realizzare un diario personale come se fosse una tela, un 
dipinto che va «lavorato» lentamente, magari dedicandogli un’ora a 
settimana, possono anche diventare «scatole d’autore».
Riferimenti: L’artista Franco Guerzoni, Marco Gastini, Giosetta 
Fioroni, Anselm Kiefer



Attività n. 6
“La scatola della memoria”

Cosa serve:
-Cartone spesso o tavoletta di legno (va bene anche una 
tela)
-Tempera o acrilico bianco
-Pigmenti 
-Gesso
-Piccoli oggetti legati alla memoria dell’alunno
-Colla vinilica, a caldo o biadesivo
-Matita
-Carta velina o trasparente
-Garze 





Franco Guerzoni









Attività n. 7
“Monotipi, stampe e frottage”

Obiettivo: Realizzare monotipi, stampe e frottage 
utilizzando elementi della natura, mantenendo in risalto le 
tecniche. 
Finalità: Decorare oggetti, cornici, biglietti celebrativi.









Attività n. 8
“Identità”

Obiettivo: Realizzare un ritratto d’autore utilizzando la 
pittura naturale ed elementi della natura tipicamente 
autunnali. 
Finalità: Il ritratto d’autore viene legato alla stagione 
corrente, l’obiettivo è creare un’identità che esprima in 
pieno lo spirito dell’alunno.




